
 

 
 

 

Associazione culturale “Letterature dal fronte” 
 

Viaggio di istruzione in Croazia   
Partenza  26 aprile; ritorno 30 aprile 2009 

 

Programma 

 

 

 

Domenica 26 aprile 

ore 6: partenza da Cassino 

ore 17.30: Trieste, visita della città 

Cena e pernottamento a Grado 

 

 

 

Lunedì 27 aprile   - TRIESTE / DUINO 

(in collaborazione con l’Associazione “Radici&Futuro” di Trieste, il Collegio del Mondo Unito 

dell’Adriatico, i Civici Musei di Storia ed Arte e il Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Trieste)  

 

ore 7,30: partenza da Grado per Trieste 

ore 9-12: a TRIESTE, incontro con gli studenti del liceo triestino Galilei e visita dei “luoghi della 

memoria” (Risiera di San Sabba, Foiba di Basovizza) 

ore 12-14: pranzo a DUINO, nella mensa del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 

ore 14-17: insieme con gli studenti triestini e quelli del Collegio, incontro con lo scrittore Boris 

Pahor, introdotto da Giorgio Pressburger 

ore 17: partenza per Zagabria, in Croazia  

Cena e pernottamento a Zagabria, in Hotel “I” 

 

 

  

 



 

 

Martedì 28 aprile   -  ZAGABRIA, 

 (in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Zagabria e l’Ambasciata di Croazia in Italia)  

 

ore 9,30: incontro al liceo Linguistico di Zagabria con gli studenti 

ore 12,30: Visita al Parlamento e visita Museo di Zagabria 

ore 14,30: Pranzo libero 

ore 16,00-18,00: Visita Città 

ore 18,30:  incontro con Miljenko Jergovic  presso facoltà di Filosofia – Università di Zagabria. 

Saranno presenti il sindaco di Cassino e l’ambasciatore italiano in Croazia. 

Cena e pernottamento a Zagabria 

 

 

 

Mercoledì 29 aprile - FIUME 

(in collaborazione con l’Associazione “Radici&Futuro” di Trieste, l’Unione Italiana e la Comunità 

italiana di Fiume) 

 

ore 7.30: partenza per Fiume 

ore 11-13: a FIUME, visita alla Casa editrice EDIT e al quotidiano “La Voce del Popolo” 

ore 13,30-14,30: pranzo 

ore 14,30-17: visita della città di Fiume 

ore 17-19: a Palazzo Modello, incontro con lo scrittore Giacomo Scotti e il presidente della Giunta 

esecutiva dell’Unione italiana, Maurizio Tremul. Sarà presente il console italiano a Fiume.  

Cena e pernottamento ad Abbazia  

 

 

Giovedì 30 aprile 

ore 8,00: partenza per Postumia, in Slovenia 

ore 10,00: a POSTUMIA, visita in trenino delle Grotte 

ore 11,30: partenza per Cassino 

Pranzo libero presso Autogrill 

Rientro a Cassino in tarda serata. 

 

 

 
  


